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NOTIZIARIO Gennaio 2020 
 

 

 

 

Cari Soci e amici del Cai, 
auguri per un inizio d’anno di serenità e gioia 
con tante nuove occasioni di frequentazione di 
montagna. 
Auguri speciali ai Nuovi Soci che fanno parte per 
la prima volta della “grande famiglia” del Cai. 
Ricordiamo che la sede è anche la vostra casa e 
che tutti i venerdì sera, dalle 21:00 è aperta per 
accogliervi con famigliari e amici.  Ma anche ai 
già Soci rivolgiamo lo stesso invito, 
ringraziandovi per il sostegno che ci date con 
l’acquisto del bollino annuale. Vi aspettiamo 
numerosi rammentando quanto sia importante il 
rinnovo per il 2020. Quest’anno parte l’iter della 
progettazione della nuova sede, continua il 
percorso della “Montagna Insegna” coi ragazzi 
delle Scuole Medie ed è imminente la partenza 
del corso sci nella nuova località di Torgnon, in 
Val d’Aosta, primo passo del percorso “Aquilotto 
della neve” che ci vede impegnati ad avviare i 
più piccoli verso l’apprendimento tecnico per 
praticare la montagna in inverno, in amicizia, 
con educazione e rispetto dell’ambiente. Progetti 
ambiziosi che richiedono costante crescita della 
Sezione e di volontari appassionati che aiutano. 
Vi informiamo che in sede è disponibile il 
programmino tascabile dell’attività del 2020, 
testimone di una tradizione d’impegno intenso e 
diversificato di accompagnamento  su molte 
attività in montagna; sono disponibili i kit ARTVa 
per la sicurezza nella frequentazione della 
montagna innevata, libri e videoteca in prestito 
gratuito, lo spazio di esercitazione tecnica su 
nodi, le ciaspole, e molti capi d’abbigliamento e 
attrezzi per lo sci del mercatino usato sci..curo, 
iniziato a dicembre, che prosegue con gli scambi 
sino a marzo. Vi invitiamo a leggere le iniziative 
qui presentate e a scriverci attraverso 
“info@caigavirate.it“ 

Buon anno Nuovo e arrivederci sulla neve!                                          
Il Consiglio Direttivo 

 

ISCRIZIONI Anno Sociale 2020 e rinnovo 
bollino 
Iscriversi al Cai significa far parte del più grande 
Club italiano che da 160 anni opera nella pratica 
degli sport della montagna con competenza e 
sicurezza avvalendosi di esperti e titolati e di 
molti volontari preparati con anni d’esperienza e 
qualifiche in ambiti diversi: escursionismo , 
alpinismo, speleologia, mountain bike, sci, 
ciaspole, trekking ecc, che educano a 
esperienze nuove, con moderne conoscenze di 
rispetto per la natura e criteri di sostenibilità 
ambientale, in spirito di condivisione e grande 
passione. 
A dicembre vi abbiamo comunicato le quote 
sociali per l’anno 2020, le trovate, invariate sul 
sito: www.caigavirate.it E’ opportuno ricordarvi 
che al momento del rinnovo o dell’iscrizione c’è 
la possibilità di raddoppio dei massimali 
assicurativi con la quota supplementare di 
€3,40. 
E’ possibile richiedere il bollino del rinnovo 
anche tramite posta e fare il pagamento tramite 
b.b. sul conto della Sezione: BANCA INTESA 
SAN PAOLO - CLUB ALPINO ITALIANO Via IV 
Novembre, 17 Gavirate                                               
IBAN : IT 17 X030 6909 6061 0000 0121 777 
L’importo sarà così maggiorato di € 2,00 per le 
spese d’invio del bollino 
 
Ricordiamo  che la tessera in regola col bollino 
di validità da molti vantaggi: la copertura 
assicurativa per il Soccorso alpino, 24 ore su 24 
per tutto il territorio europeo per attività sociali 
ed individuali (compreso l’alpinismo su neve e 
ghiaccio!), la copertura Infortunio e RC per tutte 



 

l’attività sociali, e, facoltativa, una assicurazione 
individuale 365 giorni l’anno supplementare per i 
Soci a costo straordinariamente agevolato.  
CHIEDERE IN SEGRETERIA ! 
Ricordiamo che le informazioni sulle polizze Cai 
(limiti d’età e limitazioni per malattie) si possono 
leggere sul sito del Cai Gavirate 
(www.caigavirate.it) e sul portale del Cai 
nazionale (www.cai.it-assicurazioni). 

 

7° CORSO di SCI a Torgnon - Val 
Tournenche (Ao)  
 

Il corso si tiene nelle domeniche 19 - 26 
Gennaio e 2 - 9 febbraio 2020 con i maestri 
della Scuola Nazionale Italiana  Sci di Torgnon. 
Responsabili attività da contattare per info: 
Emanuele  338 498 8395 
Flavio  335 162 5465 
Rodolfo  333 955 3110 

 

Aquilotto della Neve 
 

Con l’inizio della 
stagione della neve 
parte quest’anno un 
progetto:  “Aquilotto 
della neve“ , riservato 
ai giovani Soci del Cai 
in età compresa  dai 5 
ai 16 anni che prevede 
un percorso formativo 
tecnico - etico utile per 
conseguire i 

riconoscimenti: ARGENTO 1°, 2°, e 3°. 
Al superamento di tre livelli progressivi di 
capacità su sci e/o tavola, ci sarà il livello 
superiore ORO, per i più bravi.  
Potranno aderire di diritto tutti gli iscritti al Corso 
sci del Cai Gavirate e i partecipanti alle 
successive giornate sulla neve, gite domenicali 
e settimana bianca. 
Nel prossimo numero di notiziario di febbraio 
2020, troverete il regolamento, seguiteci!! 
 

Settimana in DOLOMITI 2020 (29 Febb. – 
7 Marzo 2020) 
Le 22 camere messe a disposizione dall’Hotel 
Crepei in Val di Fassa sono state tutte prenotate 
da oltre 55 partecipanti! Rimane ancora qualche 
posto a disposizione per le prime 4 notti (camera 
3 letti) e un solo letto (camera doppia) per 
l’intera settimana. Abbiamo richiesto altre 
disponibilità che, se concesse, avranno bisogno 
di conferma immediata. Ricordiamo la data 
ultima per il saldo della prenotazione che scade 
il 31 gennaio 2020. Per info rivolgersi a Rodolfo: 
333 95 53 110 
 

TREKKING: Isole della Toscana (6/10 
Maggio) Gran Sasso - Abruzzo ( 10/16 
Agosto) 
 

Ricordiamo che scade il 31 gennaio 2020 la 
data ultima per la prenotazione ai due trekking 
presentati nel numero di dicembre del notiziario 
e anche illustrati sul sito: www.caigavirate.it  e 
su bacheca in sede Cai,  con costi e numeri 
minimi di partecipazione. Per info rivolgersi a: 
- Mauro 328 565 80 11 per le Isole della Toscana  

- Vittorio 333 487 21 41 , Chiara 366 687 69 13, 

Nicoletta 333 133 79 12 per l’Abruzzo. 
  

Programma escursioni 
 

Direttore: Vittorio Moretti - 333 487 21 41 
 

Domenica 12 Gennaio: Capanna 
Garzonera, 1973 m. (Val Leventina) CH 
 

Domenica 26 Gennaio: Monte Cazzola, 
2330 m. dall’Alpe Devero 
 

Sabato 8 Febbraio: Ciaspolata notturna 
al Monte Generoso, 1701 m. (Alpi 
Luganesi)CH                                                    
 
Di queste attività vi verrà inviata email la 
settimana precedente la data di svolgimento. 
 


